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N. di prot. 5224                                                                                                             li 31 ottobre 2019 
 
OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed a 

tempo pieno di   n. 1 Collaboratore Tecnico – categoria C – Livello Evoluto -  1^ 
posizione retributiva. 

    Calendario delle prove. 
 
 
 
Si avvertono i candidati ammessi al concorso in oggetto che la Commissione giudicatrice, nominata 
con deliberazione della Giunta comunale n. 51 dd. 19.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha fissato 
il calendario delle prove scritta ed orale come segue: 
 
 

PROVA SCRITTA: IL GIORNO LUNEDI’ 25.11.2019 ALLE ORE 10.00. 
 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede municipale di Carisolo, sita in Via Campiglio n. 9. 
 

 
 

 
PROVA ORALE: IL GIORNO MERCOLEDI’ 27.11.2019 A PARTIRE DALLE ORE 10.00. 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede municipale di Carisolo, sita in Via Campiglio n. 9. 

 
 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido (carta d’identità o altro 

documento munito di fotografia rilasciato da una Pubblica Autorità). 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova scritta con votazione non 
inferiore a 35/50. 
 
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata ai candidati, come peraltro già indicato nel bando di 
concorso, solamente mediante la pubblicazione all’albo pretorio telematico e sul sito internet del 
Comune di Carisolo in Amministrazione trasparente al seguente link: 
https://www.comune.carisolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-

a-tempo-indeterminato-ed-a-tempo-pieno-di-n.-1-Collaboratore-Tecnico-Categoria-C-Livelli-Evoluto-1-posizione-retributiva, entro il 
giorno martedì 26 novembre 2019. 
 
L’estratto del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice contenente modalità di svolgimento e di 
valutazione delle prove di esame nonché il calendario delle prove stesse è consultabile  sul sito 
internet del Comune di Carisolo in Amministrazione trasparente al seguente link: 
https://www.comune.carisolo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Bando-di-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-

a-tempo-indeterminato-ed-a-tempo-pieno-di-n.-1-Collaboratore-Tecnico-Categoria-C-Livelli-Evoluto-1-posizione-retributiva. 
 
Distinti saluti. 
 

     IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA                                                                                              
F.to   Lochner dott.ssa Paola 


